Polizza di Responsabilità Civile
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo Danni
Società: Società Cattolica di Assicurazione
Prodotto: RC Professionale
Igienista - Convenzione ANDI
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i rischi di Responsabilità Civile professionale derivanti dall'attività di igienista dentale.

Che cosa non è assicurato?

Che cosa è assicurato?
La Società presta l’assicurazione nei limiti delle somme
assicurate/ massimali indicati nella scheda di polizza.
Principali coperture prestate
✓ La Società risarcisce i danni involontariamente
causati dall’Assicurato a terzi, compresi i clienti, per
morte
e
lesioni
personali,
distruzione
o
deterioramento di cose nell’esercizio all'esercizio
dell'attività professionale di igienista dentale svolta
presso strutture odontoiatriche private sia in regime di
dipendenza che libero-professionale. E’ condizione
essenziale per la validità della copertura che
l’Igienista sia in possesso del diploma universitario
abilitante o dei titoli equipollenti e che operi su
prescrizioni e direttive di professionisti legittimati
all’esercizio dell’odontoiatria.
✓

L’assicurazione si estende a tutte le operazioni
complementari o comunque avvenute in occasione
dell’esercizio dell’attività professionale così come
definita nel precedente articolo.

✓

la garanzia opera anche per quanto dovuto in forza di
norme generali o leggi speciali, per rivalse, regressi e
recuperi comunque denominati.

 Ai fini della garanzia non sono considerati terzi il
coniuge ed i figli dell’Assicurato.
 L'assicurazione non è operante quando l'Assicurato
si trovi, per motivi disciplinari, sospeso o destituito
dall'esercizio dell'attività professionale.
 Salvo che nei casi espressamente previsti,
l’inesistenza o la cessazione della qualità di Socio
rende nulla la copertura a partire dal 30/06 di
ciascun anno.
 Non è risarcibile il compenso relativo alle prestazioni
professionali che hanno dato luogo al sinistro.

Ci sono limitazioni alla copertura?
Principali garanzie escluse
! L'assicurazione non vale:
per richieste di risarcimento già presentate
all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di
assicurazione;
! per esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni,
provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo
come pure in occasione di radiazioni provocate
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
! per fatti derivanti dalla circolazione di veicoli a
motore, nonché da navigazione di natanti a motore o
impiego di aeromobili;
! per fatti di qualsiasi natura e da qualunque causa
determinati derivanti da inquinamento dell'atmosfera,
inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque,
terreni o colture; interruzione, impoverimento o
deviazione di sorgenti o alterazione o impoverimento
di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di
quanto trovantesi nel sottosuolo suscettibile di
sfruttamento.
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Dove sono coperto dall’assicurazione?
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio
dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

✓

Che obblighi ho?
•

Quando si sottoscrive il contratto, il Contraente ha dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni
inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al
pagamento dell’indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione. Tuttavia, le inesatte e/o incomplete
dichiarazioni dell'Assicurato, anche quando riguardino circostanze aggravanti il rischio, non pregiudicano il diritto al
risarcimento, salvo che non siano frutto di dolo.

Quando e come devo pagare?
•
•
-

I pagamenti da parte dell’Assicurato a Oris Broker Srl devono avvenire a mezzo bonifico bancario.
Il pagamento del premio alla Società può avvenire con una delle seguenti modalità:
assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di
agente della Società;
ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o
l'agente in qualità di agente della Società;
ontante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
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Quando inizia e quando finisce la copertura?
•
•

•

•

La durata del contratto viene indicata in polizza.
L’adesione alla polizza decorre dalle ore 24 della data di pagamento dell’importo dovuto o da quella successiva
prevista dalla domanda di adesione, che dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente gli appositi moduli, e
cessa alle ore 24 del 31 dicembre di ciascun anno. Se non vengono pagati i premi successivi, l'assicurazione resta
sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del
pagamento, fermo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti.
L’assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta o per le denunce
da lui effettuate alla Società nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, a condizione che tali richieste
siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa
solo specificati nelle condizioni di assicurazione (garanzia postuma)

Come posso disdire la polizza?

•
•

L’Assicurato potrà disdettare la propria copertura mediante lettera raccomandata inviata a Oris Broker Srl almeno
30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale.
Fino al 60° giorno da ogni denuncia di sinistro, la Contraente ha la facoltà di disdettare l’intera polizza con un
preavviso di 120 giorni.
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